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rubriche

a cura di Glauco Guidastri

Giugno/luglio 2012: una mostra con 
le opere inedite di Guido Sammarchi
A un anno dalla scomparsa, 
l’artista Guido Sammarchi è stato 
ricordato nella sua città natale, 
Sasso Marconi, con la mostra “Oltre 
l’io”. Allestita nella sala comunale 
“Renato Giorgi” e inaugurata il 
23 giugno, giorno della morte 
dell’artista, la mostra ha portato 
alla luce l’ultima fase dell’attività 
del pittore. L’allestimento 
comprendeva infatti una ventina di 
dipinti realizzati tra il 2010 e il 2011: 
opere inedite, frutto di un’originale 
rivisitazione dell’astratto e del 
figurativo, stili che hanno ispirato 
in modo determinante la produzione 
di Sammarchi. La mostra ha così 
rappresentato un’occasione in più 
per ricordare l’artista nella “sua” 
Sasso Marconi, dove opere come 
la scultura dedicata alle vittime 
del “Salvemini”, le installazioni nel 
foyer del Teatro comunale, nella 
Sala Consiliare del Municipio e nel 
giardino della Scuola elementare 
del capoluogo, contribuiscono da 
anni a mantenere tracce indelebili 
della lunga e apprezzata attività di 
Sammarchi. 

Succede a Sasso

Luglio/dicembre 2012: Solidarietà 
post terremoto: l’aiuto di Sasso 
Marconi a Crevalcore
La solidarietà della comunità di 
Sasso Marconi nei confronti del 
comune terremotato di Crevalcore 
si è manifestata attraverso 
diverse iniziative che hanno visto 
il coinvolgimento dell’intera 
comunità cittadina. A giugno e 
luglio, i commercianti di via del 
Mercato (nello specifico Skizzo 
gioielli, Robbi Cafè e Indirà) 
hanno ad esempio promosso una 
raccolta fondi all’interno delle 
rispettive attività, che ha fruttato 
oltre 1.800 euro. Attraverso la 
vendita del giornalino realizzato 
dagli studenti, e con il ricavato 
della festa di fine anno scolastico, 
i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
del capoluogo hanno invece 
raccolto 1.000 euro, che il 17 luglio 
il Dirigente scolastico Guglielmo 
Cuppi, ha consegnato al Sindaco 
Stefano Mazzetti. l 1.000 euro 
sono stati convogliati nel Fondo di 
Solidarietà pro terremotati istituito 
dal Comune di Sasso Marconi, cui 
hanno partecipato associazioni, 
cittadini, aziende, organizzazioni 
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Fig.1. Luglio 2012: i commercianti sassesi di via del Mercato in visita nel centro di Crevalcore (foto 
Ufficio Stampa  Comune di Sasso Marconi).

Fig.2.  16 dicembre 2012: il Sindaco di Sasso Marconi, Stefano Mazzetti , consegna al “collega” 
di Crevalcore, Claudio Broglia, il ricavato del Fondo di Solidarietà Pro Terremotati istituito dal 
Comune di Sasso Marconi  (foto Ufficio Stampa  Comune di Sasso Marconi).
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politiche, parrocchie e in cui sono 
confluiti anche i proventi raccolti 
durante feste di piazza, spettacoli 
e attraverso i raccoglitori di offerte 
esposti nelle attività commerciali 
cittadine. 
Il 19 dicembre l’ammontare 
del Fondo - in tutto 16.673,50 
euro - è stato consegnato dal 
Sindaco Mazzetti al ‘collega’ di 
Crevalcore, Claudio Broglia. Nello 
stesso giorno, al sindaco Broglia 
sono stati devoluti anche i fondi 
raccolti attraverso la vendita dei 
biglietti della lotteria solidale 
attivata nei Comuni del Distretto 
di Casalecchio di Reno: Sasso 
Marconi ha partecipato anche a 
questa operazione di solidarietà, 
raccogliendo ulteriori 6.000 euro 
pro Crevalcore. I fondi raccolti 
dalla comunità di Sasso Marconi 
contribuiranno alla ricostruzione 
della scuola elementare “G. Lodi”, 
gravemente danneggiata dal sisma 
(Figg. 1 e 2).
 
 
7-9 settembre 2012: 339ª “Fira di 
Sdaz” tra tradizione e modernità
Mai come quest’anno la “Fìra di 
Sdaz”, che si svolge puntuale da oltre 
tre secoli nel borgo e nella corte 
di Palazzo de’ Rossi, ha ‘sposato’ 
l’innovazione tecnologica. In 
occasione dell’edizione 2012, è stata 
infatti realizzata un’Applicazione 
scaricabile gratuitamente su  
telefonino (e tablet), attraverso 
cui muoversi in modo virtuale 
all’interno della Fiera: con un 
semplice “clic”, i possessori di 
smartphone che utilizzano i sistemi 

Apple e Android, hanno così potuto 
consultare il programma della 
“Fira di Sdaz”, conoscerne la storia 
e scoprire curiosità e aneddoti 
sull’ultracentenaria manifestazione. 
Insomma, un tocco di modernità 
nel contesto di una manifestazione 
legata alle tradizioni contadine di 
un tempo: tradizioni che alla Fiera 
continuano a rivivere attraverso 
la riproposizione degli antichi 
mestieri, degli attrezzi agricoli, 
dei balli e dei canti popolari, dei 
tarocchi bolognesi, delle gare di 
abilità tra i trattori, e attraverso 
la ricostruzione della Fattoria, 
ovvero dell’ambiente colonico in cui 
viveva la famiglia contadina con i 
suoi arnesi, gli animali domestici, 
i balli nell’aia, le antiche ricette. 
Una formula che, a distanza di tre 
secoli, conserva intatto il proprio 
fascino e continua ad essere 
apprezzata dai visitatori (Fig.3). 

Fig.3.  8 settembre 2012: l’area agricola 
dell’edizione 2012 della Fira di Sdàz (foto Ufficio 
Stampa  Comune di Sasso Marconi). Fig.3.  8 
settembre 2012: l’area agricola dell’edizione 
2012 della Fira di Sdàz (foto Ufficio Stampa  
Comune di Sasso Marconi).
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Settembre 2012: Sasso Marconi 
diventa ‘Comune del Turismo all’Aria 
Aperta’
Da qualche mese Sasso Marconi può 
fregiarsi del titolo di “Comune del 
Turismo all’Aria Aperta”.  Si tratta di 
un riconoscimento assegnato ogni 
anno dalla “Associazione Produttori 
Caravan e Camper” ai migliori progetti 
presentati dai comuni italiani per la 
realizzazione di servizi e infrastrutture 
dedicati a camper e caravan (aree di 
sosta e punti accoglienza ispirati a 
principi di eco-sostenibilità). Sasso 
Marconi ha partecipato al bando 

2011/12, ed è stato premiato per il 
progetto finalizzato alla realizzazione 
di un’area di sosta attrezzata nel 
parco di Cà Vecchia. La cerimonia di 
premiazione si è svolta il 15 settembre 
scorso durante il Salone del Camper 
di Parma, cui il nostro comune ha 
partecipato con un proprio spazio 
espositivo. E’ stato l’Assessore al 
Turismo Silverio Ventura a ritirare il 
premio: un simbolico attestato cui 
farà seguito un contributo economico 
di 20.000 Euro una volta completata e 
inaugurata l’area di sosta presentata 
nel progetto (Fig.4).

Fig.4.  settembre 2012: Parma, Salone del Camper,  l’assessore al Turismo Silverio Ventura riceve 
il premio “Città del Turismo all’Aria Aperta” assegnato al Comune di Sasso Marconi (foto Sergio 
Marchioni).
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16 settembre 2012: aperta la ‘Casa 
della Natura’, il “Centro Visite” 
dell’Oasi S. Gherardo
L’Oasi di S. Gherardo ha la sua 
‘Casa della Natura’. Si chiama 
così il centro di documentazione 
didattico/scientifica inaugurato 
a settembre, una volta conclusa 
la ristrutturazione della casa 
colonica presente all’interno 
dell’Oasi. Dotato di una sala 
mostre attrezzata con postazioni 
informatiche, una sala proiezioni 
e un laboratorio, il Centro Visite 
intende promuovere l’attività di 
ricerca e studio su flora e fauna 
locale, e accrescere al tempo 
stesso la fruibilità dell’Oasi di S. 
Gherardo, stimolando iniziative 

capaci di coinvolgere scuole e 
cittadini. In questi primi mesi 
di attività, il Centro ha ospitato 
incontri su temi naturalistici (si è 
ad esempio parlato della presenza 
del lupo nell’Appennino bolognese), 
una rassegna di documentari a 
tema ambientale e una serie di 
laboratori ludico-didattici per 
indurre i bambini a scoprire in modo 
creativo gli ambienti e le specie 
animali della riserva naturalistica 
di S. Gherardo. I volontari delle 
associazioni locali che gestiscono 
il Centro Visite assieme al Comune 
di Sasso Marconi, hanno già messo 
a punto un calendario eventi per 
i primi sei mesi del nuovo anno, 
ma è ben accetta la presenza 
di chiunque voglia collaborare 
dedicandosi alla gestione del 
verde o ad attività di ricerca e di 
educazione ambientale (per info, 
tel. 051-6758409 - infoSASSO) 
(Figg. 5 e 6).
 

Fig.5.  16 settembre 2012: la cerimonia di 
inaugurazione della Casa della Natura, 
sede del Centro Visite dell’Oasi naturalistica 
di San Gherardo. Da sinistra: l’assessore 
all’ambiente del Comune di Sasso 
Marconi Pierpaolo Lanzarini, l’assessore 
all’ambiente della Provincia di Bologna 
Emanuele Burgin, il Sindaco Stefano 
Mazzetti e l’assessore all’agricoltura della 
Provincia di Bologna Gabriella Montera (foto 
Luigi Ropa Esposti).

Fig.6.  16 settembre 2012: un momento 
dell’inaugurazione della Casa della Natura 
dell’Oasi di San Gherardo (Foto Ufficio Stampa 
Comune di Sasso Marconi).
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18 settembre/10 novembre 2012: 
un corso per Animatori Culturali e 
Ambientali
Grande successo per il corso di 
formazione per Animatori Culturali 
e Ambientali organizzato dal CSI 
Sasso Marconi. Attraverso incontri 
monotematici ed escursioni sul 
‘campo’, il corso ha contribuito 
a formare persone motivate a 
promuovere il territorio di Sasso 
Marconi e a trasmettere ai nostri 
concittadini - in particolare alle 
giovani generazioni - il senso di 
rispetto verso l’ambiente naturale 
e la consapevolezza del valore 
del patrimonio culturale, artistico 
e naturalistico di cui sono eredi. 
Un obiettivo ambizioso che, visto 
l’interesse suscitato dall’iniziativa, 
lascia ben sperare in un approccio 
sempre più responsabile, da parte di 
cittadini e visitatori, verso un territorio 
ricco di storia, natura e cultura come 
il nostro.
 
6 ottobre 2012: volontari al lavoro 
per pulire dai rifiuti le sponde del 
Reno
Per il 2° anno consecutivo, Sasso 
Marconi ha aderito a “Puliamo il 
Mondo”, iniziativa promossa da 
Legambiente, organizzando una 
giornata dedicata al recupero dei 
rifiuti abbandonati, che deturpano 
l’ambiente naturale. Il 6 ottobre 
alcuni volenterosi cittadini, gli Alpini 
della sezione Sasso/Casalecchio, 
i volontari dell’associazione 
“Compagni di Ulisse” e del CSI 
Sasso Marconi, gli operatori di 
Legambiente e dell’Ufficio Ambiente 
del Comune di Sasso Marconi, si sono 

dati appuntamento di buon mattino 
sul lungofiume e, muniti di sacchi e 
pinze, hanno ripulito un’area di 1,5 
Km. attorno ai Laghetti di Porziola, 
raccogliendo oltre 100 sacchi di 
rifiuti (circa 300 kg.) e alcuni quintali 
di ingombranti (pneumatici, poltrone, 
pezzi metallici ecc.). Un piccolo 
contributo l’ha voluto dare anche 
il Sindaco Stefano Mazzetti, che ha 
partecipato alle operazioni di pulizia 
nella prima parte della mattinata: in 
sostanza, un bel lavoro di ‘squadra’ 
che ha permesso di rendere più 
fruibile un’area di grande interesse 
naturalistico come quella che 
costeggia il Reno (Fig.7).

12 ottobre 2012: Guglielmo Marconi, 
un patrimonio da valorizzare
“Guglielmo Marconi tra storia 
e leggenda: un patrimonio da 
valorizzare”. Questo il titolo della 
conferenza che si è tenuta il 12 
ottobre a Villa Griffone nell’ambito 

Fig.7.  6 ottobre 2012: “Puliamo il Mondo” 
edizione 2012; alcuni volontari durante le 
operazioni di pulizia dai rifiuti delle sponde del 
Reno presso i laghetti di Porziola (foto Ufficio 
Stampa Comune di Sasso Marconi).
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del ‘Festival Internazionale della 
Storia’. Attraverso il contributo 
di ricercatori ed esperti di 
storia marconiana, l’incontro è 
stato l’occasione per discutere 
dell’eredità scientifica di Marconi e 
presentare alcune delle ricerche più 
recenti legate agli studi marconiani, 
e in particolare ad aspetti come 
l’attività giovanile dello scienziato, 
l’applicazione delle sue invenzioni 
in campo marittimo e l’esegesi 
delle fonti storiche, resa complessa 
dalla dispersione del materiale 
documentario (di cui si trovano 
tracce nei cinque continenti).

27 ottobre 2012: Colle Ameno e 
Palazzo de’ Rossi, tra storia e 
architettura
Il 27 ottobre il Gruppo di Studi “Progetto 
10 Righe” nell’ambito della rassegna 
“Festa della Storia 2012” ha organizzato 
una giornata di studi dedicata a due 
importanti costruzioni storiche di 
Sasso Marconi: il cinquecentesco 
Palazzo de’ Rossi e il settecentesco 
Borgo di Colle Ameno. Grazie ai 
contributi di esperti di storia locale e 
alla presentazione di fonti e documenti 
d’archivio inediti, la giornata è stata 
l’occasione per approfondire la storia 
e le caratteristiche architettoniche 
e morfologiche dei due complessi. 
Focus specifici sono poi stati dedicati 
ad aspetti come l’analisi delle tipologie 
insediative dei due borghi, mentre 
altri contributi hanno permesso di 
scoprire curiosità e aneddoti legati alle 
famiglie dei Rossi e dei Ghisilieri (cui 
si deve la costruzione rispettivamente 
dell’omonimo Palazzo e di Colle 
Ameno).
  

1-4 novembre 2012: i “Diavoli Verdi” 
in mostra
E’ stata particolarmente apprezzata 
e partecipata la mostra “Guerre e 
uomini: i Diavoli Verdi sulla Linea 
Gotica”, allestita nella Sala “Renato 
Giorgi” durante la Tartufesta. La 
mostra ha offerto a cittadini e 
visitatori l’opportunità di osservare da 
vicino alcuni pezzi unici, raccolti dal 
collezionista sassese Luca Monachello: 
una serie di divise e armamenti 
appartenuti ai “Fallschirmjager”, i 
paracadutisti dell’esercito tedesco che 
combatterono lungo la Linea Gotica e 
furono soprannominati “Diavoli Verdi” 

Fig.8.  1-4 novembre 2012: una parte 
dell’allestimento della mostra “Guerre e 
uomini: i Diavoli Verdi sulla Linea Gotica” 
dedicata in particolare ai Fallschirmjager, 
i paracadutisti tedeschi che combatterono 
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per il coraggio e l’abilità strategica. 
L’allestimento comprendeva anche 
alcuni mezzi utilizzati dai soldati 
tedeschi durante la II Guerra Mondiale 
e ancor oggi perfettamente funzionanti: 
una Kubelwagen, un moto cingolato 
Kettenkrad e un sidecar, esposti 
nel giardino antistante la sala. Alla 
mostra è stata abbinata la conferenza 
“Soldati in guerra, uomini in pace” (3 
novembre) dove due ex-combattenti, 
Adelmo Franceschini e il ‘Diavolo 
Verde’ Hans Mecklenburg, hanno 
raccontato come si viveva al fronte 
e con quale spirito combattevano gli 
opposti schieramenti (Fig.8). 

Dicembre 2012: arriva anche a Sasso 
Marconi il libro dedicato alla via 
Flaminia Militare 
Una nuova pubblicazione per 
gli amanti della storia e delle 
passeggiate in Appennino, è 
disponibile da alcune settimane 
all’ufficio turistico “infoSASSO”: 
si tratta del volume “La strada 
Flaminia Militare del 187 a.C.”, 
scritto dall’avvocato bolognese 
Cesare Agostini e da Franco 
Santi, scultore e scalpellino 
di Castel dell’Alpi. I due autori 
hanno lavorato per oltre 30 
anni alla scoperta dell’antico 

Fig.9.  Dicembre 2012: la copertina del libro “La strada Flaminia Militare del 187 a.C.” di Cesare 
Agostini e Franco Santi, recentemente pubblicato.
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tracciato, voluto dal console Caio 
Flaminio per collegare Bologna 
ad Arezzo, portando alla luce il 
selciato originario del 187 a.C. e 
altri interessanti reperti. Il libro 
contiene numerose indicazioni per 
chi intende ripercorrere quanto 
resta di questa storica strada 
militare: alla Flaminia si può 
accedere anche da Sasso Marconi, 
attraversata in parte dall’antica via 
consolare (il cui tracciato in alcuni 
punti si sovrappone alla Via degli 
Dei, l’itinerario escursionistico che 
collega Bologna a Firenze) (Fig.9).

7 dicembre 2012: 100 sindaci uniti 
contro lo spreco alimentare
Il 7 dicembre, il Borgo di Colle 
Ameno ha ospitato una serie di 
eventi dedicati alla lotta contro lo 
spreco, al rispetto dell’ambiente e 
alle buone pratiche. La mattinata si 
è aperta con il Forum di Economia 
Solidale del Distretto di Casalecchio 
di Reno, in cui si è discusso di 
economia in tempo di crisi e di 
alternative solidali, presentando le 
esperienze maturate sul territorio 
distrettuale. Nel pomeriggio si 
è svolta la cerimonia della firma 

Fig.10.  7 dicembre 2012: i Sindaci dell’Emilia Romagna che nel Salone delle Decorazioni di Colle 
Ameno hanno sottoscritto il patto contro lo spreco alimentare (foto Ufficio Stampa Comune di 
Sasso Marconi).
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dei 100 sindaci contro lo spreco 
alimentare: una cinquantina di 
sindaci dell’Emilia-Romagna 
hanno sottoscritto la Carta per la 
Rete di Enti Territoriali a Spreco 
Zero, un documento promosso da 
Last Minute Market che contiene 
una serie di buone pratiche contro 
lo spreco alimentare e che, come 
ha sottolineato nell’occasione il 
prof. Andrea Segrè (Università 
di Bologna), rappresenta uno 
strumento concreto per rendere 
immediatamente operative le 

indicazioni del Parlamento Europeo 
in materia di lotta allo spreco 
alimentare. Testimonial dell’evento 
l’attore Diego Parassole che, con 
ironia e arguzia, ha contribuito 
a stimolare la riflessione su 
temi delicati come il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse. 
La cerimonia si è chiusa con un 
brindisi con i prodotti portati dai 
sindaci e gli stuzzichini preparati 
dal gruppo “Brutti Ma Buoni - Last 
Minute Market” di Sasso Marconi  
(Fig.10).


